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BANDO A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO PER LA VALUTAZIONE 

AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E STUDIO DI INCIDENZA (VINCA) A SUPPORTO DELLA 
VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO GROANE 

 
CIG ZD9257D0D5 

 
In esecuzione della determinazione del responsabile del Servizio Area Tecnica n. 135 del 25 
ottobre 2018 è indetta una procedura aperta per l’aggiudicazione del servizio di cui all’oggetto. 
 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
a) Amministrazione aggiudicatrice: PARCO GROANE 
b) Indirizzo: Via della Polveriera, 2 20020 SOLARO (MI) 
c) Punti di contatto: Servizio Area Tecnica 
d) Responsabile: Dott. Luca FREZZINI 
e) Posta elettronica ufficio: luca.frezzini@parcogroane.it 
f) Pec: tecnicoparcogroane@promopec.it 
g) Tel.: 029698141 
h) Fax: 0296790196 
 
SEZIONE II: OGGETTO DEL CONTRATTO 
a) Oggetto e descrizione del contratto: l’incarico è finalizzato alla redazione della 
documentazione inerente gli adempimenti relativi alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 
e Studio di Incidenza (VINCA) a supporto della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento 
del Parco Groane per le aree di ampliamento, a seguito di avvio del procedimento formalizzato 
con Deliberazione di Consiglio di Gestione n° 52/2018. 
b) Luogo di esecuzione: PARCO REGIONALE DELLE GROANE 
c) Modalità di esecuzione del servizio: la Valutazione Ambientale Strategica della variante 
generale al PTC del Parco dei Groane, comprensiva dello Studio di Incidenza, dovrà seguire il 
modello metodologico procedurale ed organizzativo stabilito da Regione Lombardia con le 
D.G.R. n. 8/6420 del 27.12.2007, D.G.R. 30 dicembre 2009 n. 8/10971 e D.G.R. 10 novembre 
2010 n. 9/761. 
I documenti, redatti e riferiti alla variante del PTC del Parco, dovranno essere forniti in su 
supporto informatico (in formato modificabile e in formato PDF firmato digitalmente). 
Tutti i documenti e gli elaborati con significato cartografico dovranno essere forniti, oltre che 
nei layout stampa negli opportuni formati (pdf), anche in formato shapefile, UTM 32 WGS 84 
per i contenuti vettoriali e in formato GEOtiff e ASCII per i formati raster. 
Quali documenti minimi dovranno essere prodotti i seguenti: 

 Documento di Scoping; 

 Rapporto Ambientale, comprensivo di Piano di Monitoraggio; 

 Studio di Incidenza relativo alle Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione 
Speciale anche potenzialmente interessate dagli effetti del Piano; 

 Sintesi non Tecnica. 
Il professionista incaricato dovrà, inoltre, garantire: 

 le necessarie attività di sopralluogo e ricognizione sul territorio indispensabili alla 
redazione della documentazione di VAS; 

 la partecipazione ai vari tavoli interni all’Ente ed agli incontri sul territorio; 

 il raffronto e coordinamento interdisciplinare con i soggetti incaricati dalla 
Amministrazione dell’Ente e il raccordo finale dei documenti stessi, finalizzato alla 
restituzione di una proposta conforme ai requisiti di Legge; 

 la partecipazione alle eventuali Commissioni, Consigli e/o sedute della Comunità del 
Parco fino all’approvazione definitiva della variante di piano; 

 la collaborazione con il Gruppo di Lavoro incaricato della redazione della variante di 
piano; 
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 adeguamento del rapporto ambientale e dello studio di incidenza sulla base dei 
risultati delle consultazioni e dei pareri degli Enti; 

 assistenza nei confronti dell'Autorità Procedente e dell'Autorità Competente nella fase 
di predisposizione dei documenti necessari previsti dalla normativa, supporto alla 
redazione del parere motivato, dichiarazione di sintesi, parere motivato finale e 
dichiarazione di sintesi finale. 

Non sono ammessi il sub-appalto né la cessione del contratto a terzi: 
d) Durata del contratto: l’incarico avrà una durata di 24 mesi, fatte salve ulteriori proroghe 
necessarie all’espletamento delle procedure. 
e) Finanziamento e pagamento: l’importo a base d’asta delle prestazioni e dei servizi oggetto 
del presente incarico è stabilito in € 15.000,00 (oltre contributi previdenziali e IVA nella misura 
di legge), soggetto a ribasso. Il concorrente aggiudicatario dell’incarico dovrà sottoscrivere 
entro 30 (trenta) giorni dalla avvenuta comunicazione di aggiudicazione definitiva, apposito 
disciplinare di incarico, nel quale dovranno essere indicati i termini per la presentazione degli 
elaborati, le penali previste in caso di inadempienza, le clausole per la rescissione del contratto, 
le modalità di pagamento. 
f) Requisiti di partecipazione: sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’articolo 
45 del D.Lgs. 50/2016, in forma singola o associata, purché non ricadano nei casi ostativi di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.  
 
SEZIONE III: PROCEDURA, CRITERI, SCADENZA 
a) Tipo di procedura: utilizzo della piattaforma di Arca Lombardia  “ SINTEL”. 
b) Criteri di aggiudicazione: la gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi del art. 95 del D.Lgs. 50/2016 sulla base dei parametri 
indicati nel disciplinare di gara. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui 
pervenga una sola offerta valida. 
c) Documentazione: la documentazione relativa alla gara, composta dal presente bando, dal 
disciplinare di gara e relativi allegati è disponibile sulla piattaforma di e-procurement SINTEL di 
Arca Lombardia nonché sul profilo del committente  www.parcogroane.it. 
d) Scadenza presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte: le domande per 
partecipare alla gara dovranno pervenire tramite il sistema di intermediazione telematica di 
Arca Lombardia “SINTEL”, a pena di esclusione, entro il giorno 20 novembre 2018, ore 10:00. 
Non saranno ammesse le domande pervenute oltre tale termine. 
 
SEZIONE IV: ALLEGATI 
Disciplinare di gara; 
Domanda di partecipazione e dichiarazioni (allegato A) 
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